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AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI  

 
Con riferimento al Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi per la 
valorizzazione e rigenerazione urbana dell’area dell’ex STA.VE.CO, al fine della 
realizzazione del “Parco della Giustizia di Bologna” attraverso l’acquisizione di un progetto 
con livello di approfondimento pari a quello di un "Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica” c.d. rafforzato, di cui al bando trasmesso alla G.U.U.E. in data 18/01/2023, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale, Contratti Pubblici n. 9 del 23/01/2023, 
CIG 9602293ED8 e CUP E38G20000180001, 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Nominato con nota prot. n. 4461 del 16/03/2021, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 
n. 50/2016,  

 COMUNICA 
 

che le date del calendario di cui al par. 2.1 del disciplinare di gara, come modificato 
dall’avviso del 03/02/2023, successive alla chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli 
elaborati e della documentazione amministrativa per il 1° grado, sono sostituite come di 
seguito indicato:  
 

Oggetto Nuove date 

Pubblicazione Bando su GUUE, il 18/01/2023 
Pubblicazione Bando su GURI, il 23/01/2023 
Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 1° grado, il 24/01/2023 
Seduta pubblica generazione chiavi informatiche, il 14/02/2023  
Apertura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della 
documentazione amministrativa per il 1° grado, il 14/02/2023 
Chiusura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 1° grado, entro 
il 01/03/2023 
Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte fase 
1°grado, entro il 08/03/2023 
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della 
documentazione amministrativa per il 1° grado, entro le ore 12:00 del 
giorno 16/03/2023 
Nomina Commissione giudicatrice 29/03/2023 
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Dichiarazione incompatibilità con la Commissione giudicatrice 05/04/2023 
Lavori della commissione giudicatrice, con pubblicazione dei codici 
alfanumerici dei concept progettuali ammessi al 2° grado, entro il 

08/05/2023 

Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 2° grado, il 09/05/2023 
Apertura del periodo per l’invio degli elaborati e dell’eventuale 
documentazione amministrativa per il 2° grado,  

18/05/2023 

Chiusura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 2° grado, entro 
il 

01/06/2023 

Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte 2° 
grado, entro il 

09/06/2023 

Chiusura del periodo per l’invio degli elaborati e dell’eventuale 
documentazione amministrativa per il 2° grado, entro le ore 12:00 del 

26/06/2023 

Lavori della commissione giudicatrice, entro il 13/07/2023 
Seduta pubblica decriptazione documenti amministrativi e 
proclamazione graduatoria provvisoria, il 

14/07/2023 

 
Il presente avviso, sarà pubblicato sul portale trasparenza dell’Agenzia del Demanio, 
nonché sulla piattaforma: https://www.concorsiarchibo.eu/parco-giustizia-bologna.  

 
Il Responsabile Unico del Procedimento  

Arch. Silvano Arcamone 
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